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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Esito procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n.  1 operaio 

agricolo stagionaleda inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti 

e da assegnare all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN) per attività connesse alla 

sperimentazione agricola - Approvazione graduatoria finale.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare 

il presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il 

presente decreto;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 

(A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)”;

VISTA  la L.R.  18.05.2004 n. 3  “ Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 

materia di competenza regionale";

DECRETA

- di   approvare l’esito della procedura  selettiva p u bblica  pubblica finalizzata all’assunzione a tempo 

determinato di n.   1  opera io  agricol o stagionale  da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura 

– Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare  all’azienda agricola sperimentale di Jesi  ( AN )   per 

attività connesse alla sperimentazione agricola ,  indetta con dec reto n.  61  del  05.03.2021  così come 

risulta dalla graduatoria finale allegata al presente atto (allegato A);

- di provvedere con successivo atto all'assunzione  di n.  1  operai o agricolo  stagional e   a tempo   

determinato, come sopra indicato;

- di comunicare il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della 

Regione Marche;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.assam.marche.it;

Si attesta che dal presente decreto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico dell'ASSAM.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi

dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Gestione Risorse Umane e Protocollo)

Normativa di riferimento

- L.R. n.9  del  14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 

(A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)”
- L.R. n. 13 del 18.05.2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 

materia di competenza regionale”;
- D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale dell'ASSAM e 

mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F.Innovazione, agricoltura a basso 

impatto e SDA di Pesaro";

- D.G.R. n. 58 del 25.01.2021 "Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i 

servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle 

funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia presso ASSAM.

- Decreto del Direttore n. 61 del 05.03.2021  Procedure selettive pubbliche, di cui una finalizzata 

all’assunzione a tempo determinato di n.  2 operai agricoli stagionali da assegnare al vivaio “Altotenna” di 
Amandola (FM), al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), per attività connesse ai vivai ed alla 
tartuficoltura, una finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio  agricolo stagionale da 
assegnare al Vivaio “Bruciate” di Senigallia (AN) per attività connesse ai vivai ed alla gestione delle 
stazioni agrometeo, una finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio agricolo stagionale 
da assegnare all’Azienda Agricola Sperimentale di Jesi (AN) per attività connesse alla sperimentazione 
agricola, da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Con decreto del Direttore dell'ASSAM n. 61  del  05.03.2021 è stata indetta una  p rocedura selettiva 
pubblica, finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n.   1  operai o agricolo stagionale da 
assegnare all’azienda agricola Sperimentale di Jesi  ( AP ), per attività connesse  alla sperimentazione 
agricola.
Del decreto suddetto era parte integrante e sostanziale l'allegato n. 3 contenente il bando.
Con Decreto del Direttore n. 96 del 30.03.2021  veniva nominata la Commissione Esaminatrice    
composta da:
Dott. Uriano Meconi,  dirigente regionale della P.F. ASSAM “Contabilità, risorse strumentali, attività 

forestali e sperimentazione agricola”, in qualità di Presidente;
Dott. Neri Luciano,  dipendente regionale, posizione organizzativa “Sperimentazione e monitoraggio 

dell’’innovazione delle colture agrarie”, quale componente esperto;
Dott.ssa Catia Governatori, dipendente ASSAM, quale componente esperta

Per le funzioni di segretaria è stata individuata la dipendente ASSAM Dott.ssa Donatella Di Sebastiano ,    
di categoria C.
La selezione, per titoli e prova orale, è stata espletata come previsto dal bando. 

In data  0 9 .04.2021   si è riunita la  C ommissione ,  per definire i criteri   di valutazione e le modalità di 

svolgimento dell a  prov a   orale  ed è stata anche effettuata la valutazione dei  titoli,  che risulta essere la 

seguente, cosi come da verbale n. 1 del 09.04.2021:

 Nominativo
Titoli di 
studio     
max. 10

Titoli di servizio  
max. 15

Titoli vari    
max. 5

Totale 

1 Balzani Margherita 1 6 0 7

2 Biagetti Paolo 1 9 2 12

3 Brocani Federico 2 0 0 2

4 Bruzzo Maggia Ludovica 1 9 5 15
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5 Contoni Daniele 0 9 0 9

6  Filipponi Fabio 3 6 3 12

7 Lopes Henriques Bertrand Joaquim 2 6 1 9

8 Manzoni Andrea 4 0 0 4

9 Micheletti Mirco 1 0 0 1

10 Micozzi Ilaria 3 0 0 3

11 Montironi Loris 1 9 5 15

12 Morresi Valentina 4 3 1 8

13 Paolini Euro 2 9 1 12

14 Pierangeli Emanuel 1 6 5 12

15 Silvestri Luca 3 9 1 13

16 Valentini Federico 1 3 0 4

A  seguito  de lla  comunicazione, prot. ASSAM n. 2471 del 13.04.2021  dell’infortunio  avvenuto  al componente 
esperto Dott. Luciano Neri,  la commissione veniva modificata,  con decreto del Direttore n. 110 del 14.04.2021 ,   
così come di seguito indicato:
- Dott. Uriano Meconi,  dirigente regionale della P.F. ASSAM “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola”, in qualità di Presidente;
- Dott. Ugo Testa,   dipendente ASSAM,  Posizione organizzativa “Trasferimento dell’innovazione ed attuazione 

dei progetti comunitari”, quale componente esperto;
- Dott.ssa Catia Governatori, dipendente ASSAM, quale componente esperta;
- Dott.ssa Donatella Di Sebastiano,  dipendente ASSAM, cat. C, assistente amministrativo  contabile, con 

funzioni di segreteria

I n data  14 .04.2021  si è svolta la prova orale il cui risultato ,  come  da  verbale  n. 2   del  14 .04.2021 , 

conservato agli atti, è il seguente:

N. COGNOME
VALUTAZIONE
TITOLI               
(in trentesimi)

VOTAZIONE 
PROVA ORALE                          
(in sessantesimi)

PUNTEGGIO 
TOTALE                 
(in novantesimi)

1 Paolini Euro 12,00 60,00 72,00

2 Pierangeli Emanuel 12,00 56,00 68,00

3 Biagetti Paolo 12,00 54,00 66,00

4 Montironi Loris 15,00 49,00 64,00

5 Contoni Daniele 9,00 36,00 45,00

6 Manzoni Andrea 4,00 40,00 44,00

7 Bruzzo Maggia Ludovica 15,00 ASSENTE /

8 Silvestri Luca 13,00 ASSENTE /

9  Filipponi Fabio 12,00 ASSENTE /

10 Lopes Henriques Bertrand Joaquim 9,00 ASSENTE /

11 Morresi Valentina 8,00 ASSENTE /

12 Balzani Margherita 7,00 ASSENTE /

13 Valentini Federico 4,00 ASSENTE /

14 Micozzi Ilaria 3,00 ASSENTE /

15 Brocani Federico 2,00 ASSENTE /

16 Micheletti Mirco 1,00 ASSENTE /
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Tutta la documentazione è conservata agli atti presso l'ufficio competente in materia di gestione delle 

risorse umane.

Per quanto  sopra  esposto,  si propone di   approvare l’esito  della  procedura selettiva pubblica finalizzata 

all’assunzione a tempo determinato di n.   1  operai o  agricol o  stagional e  da inquadrare nel livello 3° del 

CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti ,  da assegnare  all’azienda agricola sperimentale di Jesi  

(AN), così come risulta dalla graduatoria finale allegata al presente atto (allegato A).

Si propone altresì  di  procedere con successivo  atto  all'assunzione di n.  1  operai o agricolo stagionale  a 

tempo determinato, come sopra indicato, con stipula di contratto individuale di lavoro.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi

dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giulia De Santis

documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A  -  Graduatoria Finale  procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo determinato 
di n.   1  operai o agricolo stagionale  da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e   
florovivaisti e da assegnare all’azienda agricola sperimentale di Jesi (AN).

 


	NumeroDataRep: n. 124 del 28 aprile 2021
		GIULIA DE SANTIS


		ANDREA BORDONI




